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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

VII DOMENICA DI PASQUA  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 
 

“Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli,  

per essere pienezza di tutte le cose”. 
(Ef 4, 10) 

 

55
A 

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI – 2021 

TEMA: VIENI E VEDI (GV 1, 46)  
 

 

 Ai primi discepoli che vogliono conoscerlo, dopo il battesimo nel fiume Giordano, Gesù risponde: 

«Venite e vedrete» (Gv 1,39), invitandoli ad abitare la relazione con Lui. Oltre mezzo secolo dopo, quando 

Giovanni, molto anziano, redige il suo Vangelo, ricorda alcuni dettagli “di cronaca” che rivelano la sua 

presenza nel luogo e l’impatto che quell’esperienza ha avuto nella sua vita: «Era circa l’ora decima», 

annota, cioè le quattro del pomeriggio (cfr v. 39). Il giorno dopo – racconta ancora Giovanni – Filippo 

comunica a Natanaele l’incontro con il Messia. Il suo amico è scettico: «Da Nazaret può venire qualcosa di 

buono?». Filippo non cerca di convincerlo con ragionamenti: «Vieni e vedi», gli dice (cfr vv. 45-46). 

Natanaele va e vede, e da quel momento la sua vita cambia. La fede cristiana inizia così. E si comunica così: 

come una conoscenza diretta, nata dall’esperienza, non per sentito dire. «Non è più per i tuoi discorsi che 

noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito», dice la gente alla Samaritana, dopo che Gesù si era 

fermato nel loro villaggio (cfr Gv 4,39-42). Il “vieni e vedi” è il metodo più semplice per conoscere una 

realtà. È la verifica più onesta di ogni annuncio, perché per conoscere bisogna incontrare, permettere che 

colui che ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimonianza mi raggiunga. (Papa Francesco, Messaggio per la 

55a  Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali). 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 13.05.2021 

 

 
In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la 

preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Nella potenza dello Spirito tu ci doni la speranza  

di raggiungere Cristo, nostro capo, accanto a te nella gloria 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 

 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 46/47.  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. Ascende il Signore tra canti di gioia. 

 

Popoli tutti, battete le mani!  

Acclamate Dio con grida di gioia,  

perché terribile è il Signore,  

l’Altissimo, grande re su tutta la terra. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni,  

il Signore al suono di tromba.  

Cantate inni a Dio, cantate inni,  

cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra,  

cantate inni con arte.  

Dio regna sulle genti,  

Dio siede sul suo trono santo. R. 
 

VANGELO 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
16, 15-20  
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma 

chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 

prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 

imporranno le mani ai malati e questi guariranno».  
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 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 

destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Oggi, in Italia e in tanti altri Paesi, si celebra la solennità dell’Ascensione del 

Signore. Questa festa racchiude due elementi. Da una parte, orienta il nostro sguardo 

al cielo, dove Gesù glorificato siede alla destra di Dio (cfr Mc 16,19). Dall’altra 

parte, ci ricorda l’inizio della missione della Chiesa: perché? Perché Gesù risorto e 

asceso al cielo manda i suoi discepoli a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. 

Pertanto, l’Ascensione ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo, per poi rivolgerlo subito 

alla terra, attuando i compiti che il Signore risorto ci affida. 
 

 È quanto ci invita a fare l’odierna pagina evangelica, nella quale l’evento 

dell’Ascensione viene subito dopo la missione che Gesù affida ai discepoli. Si tratta 

di una missione sconfinata – cioè letteralmente senza confini – che supera le forze 

umane. Gesù infatti dice: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni 

creatura» (Mc 16,15). Sembra davvero troppo audace l’incarico che Gesù affida a un 

piccolo gruppo di uomini semplici e senza grandi capacità intellettuali! Eppure questa 

sparuta compagnia, irrilevante di fronte alle grandi potenze del mondo, è inviata a 

portare il messaggio d’amore e di misericordia di Gesù in ogni angolo della terra. 
 

 Ma questo progetto di Dio può essere realizzato solo con la forza che Dio 

stesso concede agli Apostoli. In tal senso, Gesù li assicura che la loro missione sarà 

sostenuta dallo Spirito Santo. E dice così: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo che 

scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). Così questa missione ha potuto 

realizzarsi, e gli Apostoli hanno dato inizio a quest’opera, che poi è stata continuata 

dai loro successori. La missione affidata da Gesù agli Apostoli è proseguita attraverso 

i secoli, e prosegue ancora oggi: essa richiede la collaborazione di tutti noi. Ciascuno, 

infatti, in forza del Battesimo che ha ricevuto, è abilitato per parte sua ad annunciare 

il Vangelo. C’è proprio il Battesimo, quello che ci abilita e anche ci spinge ad essere 

missionari, ad annunciare il Vangelo. 
 

 L’Ascensione del Signore al cielo, mentre inaugura una nuova forma di 

presenza di Gesù in mezzo a noi, ci chiede di avere occhi e cuore per incontrarlo, per 

servirlo e per testimoniarlo agli altri. Si tratta di essere uomini e donne 

dell’Ascensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, portando la 

sua parola di salvezza sino ai confini della terra. In questo itinerario noi incontriamo 

Cristo stesso nei fratelli, soprattutto nei più poveri, in quelli che soffrono nella 

propria carne la dura e mortificante esperienza di vecchie e nuove povertà. Come 

all’inizio Cristo Risorto inviò i suoi apostoli con la forza dello Spirito Santo, così 

oggi Egli invia tutti noi, con la stessa forza, per porre segni concreti e visibili di 
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speranza. Perché Gesù ci dà la speranza, se ne è andato in cielo e ha aperto le porte 

del cielo e la speranza che noi arriveremo lì. (Papa Francesco, dal Regina coeli del 13.05.2018) 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
 

Guida: Con il Simbolo battesimale della Chiesa romana, detto «degli apostoli», 

ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e la grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 

Alle parole il quale fu concepito... fino a Maria Vergine, tutti si inchinano. 
 

il quale fu concepito di Spirito Santo,  

nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  

Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede 

come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede invochiamo 

la divina misericordia. 
 

Tutti:  Ascoltaci, o Padre. 
 

Per la Chiesa: fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del 

male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.  
 

Per il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Ciro e per tutti i ministri del Vangelo: 

corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere 

comunità. Preghiamo. 
 

Per gli operatori della comunicazione sociale: illuminati dallo Spirito Santo, 

ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.  
 

Per coloro che soffrono: sperimentino la potenza salvifica dell’amore divino per 

sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.  
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Per tutti noi: il mistero dell’Ascensione del Signore che oggi celebriamo ravvivi il 

desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di 

riconoscerlo nei fratelli e nelle sorelle che incontriamo. Preghiamo.  
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

Dio onnipotente,  

concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli,  

dove noi crediamo che oggi è asceso  

il tuo Unigenito, nostro redentore.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 
 

*** 
 

Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la 

benedizione della mensa: 
 

Guida:  

Resta in mezzo a noi, Signore!  

La letizia e semplicità di cuore  

di questo nostro pranzare insieme, 

siano per noi immagine e desiderio  

di essere un giorno tuoi commensali nel cielo.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Custodisci, Padre, questa nostra famiglia  

nella gioia del Signore Risorto 

e vivente accanto a te nella gloria, 

perché, camminando ogni giorno con fede nella tua via,  

possa godere dei beni presenti e di quelli futuri.  

Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
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Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente,  Padre e Figlio e Spirito Santo,  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 
 

SALUTO PASQUALE ALLA VERGINE MARIA 
Guida: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  
Tutti: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
Guida: 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
Tutti: 

Prega il Signore per noi, alleluia.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


